
       
 

CAPANNONE DI VIA TRAVNIK 13 A SAN DORLIGO 

DELLA VALLE (TRIESTE) 

 

Si tratta di un edificio ad uso artigianale - industriale in struttura di cemento armato 

prefabbricato della superficie coperta di 546 metri quadrati risalente ai primi anni sessanta, 

costruito su un fondo della superficie di metri quadrati 1800 (p. c. ed. .433 del C.C. di 

Bagnoli della Rosandra) in Comune amministrativo di San Dorligo della Valle. 

 

 

 

Le superfici utili dell’unità unità produttiva sono le seguenti: 

Zona lavoro mq. 434 

Zona spogliatoi, mensa- servizi igienici mq. 35 



       
 

Zona Ufficio mq. 23 

Zona soppalco mq. 62 

L’altezza interna libera della zona lavoro è di metri 6 

Il fabbricato è dotato di portoni carrai.  

Il capannone si presenta in buone condizioni, l’impermeabilizzazione del tetto è stata 

recentemente rifatta e anche l’area esterna, destinata a deposito materiali, parcheggi per 

dipendenti e ospiti, secondo le norme urbanistico edilizie, è stata recentemente 

ripavimentata. 

 

 

La zonizzazione del Comune di San Dorligo della Valle lo pone in zona D1.1.A.2 

Corrisponde alla parte della zona omogenea D1.1.A destinata alla piccola industria e 

all’artigianato.  

Valgono le seguenti norme: 

Rapporto massimo di copertura pari a 2/3 della superficie del lotto di pertinenza; 

Distanza per il calcolo della sagoma limite degli edifici e degli impianti pari a 0,8 h e 

comunque non inferiore a 5 ml.; 



       
 

La distanza minima degli edifici e degli impianti dalle strade è di 5 ml.; per l’alloggio di 

custodia è prevista la distanza minima di 10 ml. tra pareti finestrate e pareti degli edifici 

antistanti, e un limite massimo di 350 mc. 

Per gli edifici esistenti sono consentiti: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro 

e di ristrutturazione con aumento di volume e/o di superficie nei limiti di un rapporto di 

copertura massimo pari a 2/3 della superficie del lotto di pertinenza; le distanze dai confini 

potranno essere nei limiti imposti dal Codice Civile. 

E’ escluso l’aumento di volume e/o di superficie coperta per la costruzione di un nuovo 

alloggio per il custode. 

Gli interventi, nelle quantità sopra indicate, potranno essere realizzati anche con più 

interventi successivi. 

L’unita è attualmente locata alla società Nuova Elettromeccanica, con contratto in 

scadenza contrattuale al 31/12/2016. 

 
















